Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Il 21 luglio 2008 è deceduto il socio Rodolfo De
Cristofaro, già docente universitario di Statistica
all’Università di Firenze.
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti
noi.

Enti aderenti: Provincia di Belluno.
Studiosi corrispondenti: Maria Maddalena Galante,
Maria Elena Graziani, Giuseppina Vilasi.
Studiosi junior: Annarita Fanizzi, Nadir Zanini.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Nuove adesioni

I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2009 devono far pervenire le proposte
entro il 30 novembre 2008 a: cecilia.tomassini@unimol.it; sis@caspur.it
Il modulo della proposta ed il nuovo regolamento sono disponibili sul sito:
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845 e-mail: sis@caspur.it
Si ricorda che lo scopo principale della Scuola della SIS è quello di fornire formazione di elevato livello scientifico per
coloro che conoscono i fondamenti della statistica ed intendono approfondire argomenti di rilevante interesse scientifico
e applicativo. Particolare attenzione è rivolta ai corsi che alternano conoscenze metodologiche avanzate con casi di studi
reali, su cui si applicano le metodologie e le esercitazioni pratiche in aule informatizzate.

26-27 novembre 2008, Roma
Convegno su “Le leggi antiebraiche del 1938, le società
scientifiche e la scuola in Italia”
Il convegno è organizzato da: l’Accademia Nazionale
delle Scienze detta dei XL, la Società Italiana di Statistica,
la Società Italiana per il Progresso delle Scienze e la
Società Italiana di Storia della Scienza.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.

2-4 febbraio 2009, Milano
Giornate di Studio sulla Popolazione
La VIII edizione delle Giornate di Studio sulla
Popolazione, organizzata dal Gruppo di Coordinamento
per la Demografia, si terrà presso la sede di Milano
dell'
Università Cattolica del Sacro Cuore.
www.unicatt.it/convegno/gsp09
10 – 12 giugno 2009, Siena
ITCOSM
Il Gruppo di Lavoro SIS su Metodologie per le Indagini
Campionarie organizza il convegno “ITCOSM – First
Italian COnference on Survey Methodologies”.

9 – 11 settembre 2009, Catania
Settima Riunione Scientifica del Gruppo CLADAG
La settima Riunione Scientifica biennale del
CLAssification and DAta Analysis Group (CLADAG)
della Società Italiana di Statistica si terrà presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Catania.
http://cladag2009.unict.it/

RC33 7th International Conference on Social Science
Methodology
Dal 2 al 4 settembre, preceduto e seguito da due giornate
di tutorial, con il patrocinio della Società Italiana di
Statistica e dell’Associazione Italiana di Sociologia, ha
avuto luogo a Napoli, presso l’Università “Federico II”, la
Settima Conferenza internazionale on Social Science
Methodology - RC33, che ha riunito i massimi esperti
mondiali sui temi dei metodi quantitativi e qualitativi nell’
ambito della ricerca nelle scienze sociali. Il convegno ha
riunito oltre 600 studiosi provenienti da tutto il mondo,
che hanno confrontato le loro proposte nell’ambito di un
centinaio di sessioni dedicate a tematiche specifiche. Il
contributo degli statistici è stato decisamente rilevante: la
sessione di apertura dei lavori, cui ha presenziato il
Presidente della SIS prof. Maurizio Vichi, è stata animata
dalla relazione invitata di Ludovic Lebart, dal titolo
Between principal axes analysis and clustering: the
missing links, mentre la relazione finale dal titolo Tests of
structural equation models do not work: What to do? è
stata presentata da Willem Saris ed è stata seguita da un
Simposio promosso da Han Oud e Cor van Djikum, che
ha approfondito la tematica del “Testing Structural
Equation Models”. Gli statistici italiani presenti sono stati
numerosi, da Carlo Lauro e Rosanna Verde, componenti
del Comitato Scientifico presieduto da Simona Balbi,
vice-presidente di RC-33, agli organizzatori di sessioni
invitate (S. Balbi&M. Misuraca, V. Esposito-Vinzi, L.
Fabbris, C. Lauro&G. Scepi; D. Piccolo, G. Vittadini&P.
Lovaglio), ai numerosissimi relatori, nonché al giovane e
attivissimo Comitato organizzatore. Le tematiche trattate
sono state le più varie, dal Biplot (organizzato da J.
Gower), ai Graphical Models (organizzato da N.
Wermuth), dall’Analisi delle Corrispondenze (J. Blasius)
e dalla Geometric Data Analysis (B. Le Roux), alle
diverse sessioni sull’analisi di reti (P. Carrington, A.
Ferligoj, T. Snijders, Ch. Steglich), per citare soltanto

23 – 25 settembre 2009, Pescara
Convegno Intermedio SIS2009
Il prossimo Convegno Intermedio della Società Italiana di
Statistica, dal titolo "Metodologie statistiche per l'
analisi
di grandi insiemi di dati", si svolgerà presso l’Università
“G. D’Annunzio” sede di Pescara.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.
alcune delle sessioni dedicate a metodi quantitativi. Gli
abstract e parte delle relazioni complete sono disponibili
sul sito www.rc332008.unina.it.
Simona Balbi
Statistical Modelling for University Evaluation: an
International Overview
Il 5 e 6 settembre a Foggia e Mattinata si è svolto un
convegno, organizzato dall’Università di Foggia su
modelli di valutazione di sistemi universitari.
Alla cerimonia di apertura hanno partecipato, in qualità di
relatori, numerose autorità fra le quali il presidente
dell’ISTAT prof. Luigi Biggeri, il Presidente del CUN
prof. Andrea Lenzi, il Presidente della SIS prof. Maurizio
Vichi, il direttore di AlmaLaurea prof. Andrea Cammelli.
Durante la prima sessione plenaria sono state presentate
due relazioni invitate. La prima dal titolo The CHE
ranking of universities – national and international è stata
magistralmente presentata dal dr. Gero Federkeil di CHE
– Germany (Centre for Higher Education Development).
Nella seconda relazione invitata dal titolo The state of art
of university assessment in Italy, il prof. Muzio Gola, vice
rettore per la qualità del Politecnico di Torino, ha fatto
una puntuale ed esaustiva analisi sullo stato di attuazione
dei diversi progetti di rating delle università italiane.
Alla tavola rotonda The university assessment system,
coordinata dal prof. Luigi Biggeri, hanno preso parte il
presidente del CIVR prof. Franco Cuccurrullo, la
componente del CUN prof. Alessandra Petrucci, il prof.
Andrea Cammelli e il dr. Gero Federkeil.
Nei diversi interventi e nell’ampio dibattito con il
pubblico presente in sala sono stati forniti diversi spunti
interessanti che meriterebbero ulteriori approfondimenti.
Nel corso del convegno sono state presentate 32 relazioni
invitate che hanno coinvolto ben 68 autori.
Gli atti della conferenza sono stati pubblicati su un CDROM e saranno presto disponibili sul sito del convegno.
Corrado Crocetta

Le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un
proficuo lavoro.
Il socio Carlo Filippucci è stato nominato quale
componente della Commissione per la Garanzia
dell'
Informazione Statistica.

8-11 novembre 2008, Ronzano, Bologna
“Peer review in theory and in practice" Training Course
for Scientific Officers of Granting Institutions
The European Genetics Foundation (www.eurogene.org),
Telethon Italia (www.telethon.it), the PROGEN
Consortium (www.consorzioprogen.it) and the University
of Bologna are organizing a course devoted to the training
of scientific officers responsible of the organization of the
peer review of research projects in all areas of science.
The aim of this first course is to provide a platform of
information/discussion on the themes related to the
implementation of the best practices of peer review by
public and private granting agencies, as well as to provide
hands-on tutorials spanning the whole granting process,
starting from the call for applications up to the review
feedback provided to applicants.
www.eurogene.org/body.php?t=1&l=l&p=pages/train/cou
rses/crsprogr.php&r=125
10-14 novembre 2008, Palermo
International Winter School “Six Sigma. Principles,
Methodologies and Applications”
The Winter School is the result of a collaboration among
the University of Palermo, Linköping University
(Sweden) and Chalmers University of Technology
(Sweden).
The main objective of the course is to provide participants
with an opportunity to analyze and discuss problems
related to the principles, methodologies and potential

Bando di concorso per Dottorato di Ricerca in
Matematica ed informatica per la elaborazione e la
rappresentazione dell'informazione e della conoscenza
E'stato indetto il bando per il Concorso di ammissione
al XXIV ciclo del Dottorato di Ricerca in Matematica ed
informatica per la elaborazione e la rappresentazione
dell'
informazione e della conoscenza presso l'
Università
degli Studi di Perugia.
Scadenza presentazione domanda: 19 settembre 2008
Il bando è disponibile alla pagina:
www.unipg.it/studenti/dottorati.jsp
Ulteriori informazioni: www.dipmat.unipg.it/Dottorati

applications of Six Sigma, from an international
perspective.
The program is designed as an intensive workshop,
combining theory and practice.
The lessons are taught in English.
The course is designed for Italian and foreign attendees:
a) who have already completed a bachelor program and
are attending the second year of a second level graduate
program (no more than five exams to the end);
b) who have completed a second level graduate program;
c) Ph.D students;
d) Ph.Ds;
e) academic researchers and lecturers;
f) Black Belt managers and public and private company
researchers (no more than twenty-five admissions).
Admission is limited to fifty participants.
www.unipa.it/ws6s
Open Source R
Nell'
ambito della programmazione corsi di formazione sul
software statistico Open Source "R" la Facoltà di Scienze
Statistiche della Sapienza ha attivato i seguenti corsi:
Settembre 2008
"Introduzione all'
utilizzo di R" (ottava edizione)
Ottobre 2008
"Statistica Multivariata con R" (quarta edizione)
I corsi saranno svolti a Roma presso le aule informatiche
della Facoltà.
Ulteriori informazioni comprese le schede di preiscrizione on-line:
http://statistica.uniroma1.googlepages.com
Bando di concorso per Dottorato in Scienze Statistiche
E'stato indetto il bando di selezione per il XXIV ciclo del
Dottorato in Scienze Statistiche presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche, Università di Padova.
Scadenza presentazione domanda: 2 ottobre 2008
Il bando è sito disponibile alla pagina:
www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/dottorati_ricerca/ba
ndi_dottorato_grad/bandidottoratograduatorie.htm
Ulteriori informazioni: www.stat.unipd.it/dottorato
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Deadline: 15 October 2008
http://cide.info/conf/iceee2009.php

18-20 settembre 2008, Lecce
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni
Il convegno è patrocinato della Società Italiana di Statistica.
www.mtisd2008.unile.it
19-22 settembre 2008, Buggiba, Malta
TSCF 2008 International Social Capital Conference
"Perspectives on Social Capital and Social Inclusion"
www.socialcapitalfoundation.org/conferences/2008/TSCF%20International%
20Conference%202008.htm
24-26 settembre 2008, Alghero
METMA4 - International Workshop On Spatio-Temporal
Modelling
Il workshop, Conferenza Satellite di TIES 2008, è
patrocinato dalla Società Italiana di Statistica e dalla
Società Spagnola di Statistica.
www.uv.es/metma4
6-8 ottobre 2008, Bari
PM2008 Il particolato atmosferico: la conoscenza per
l'
informazione e le strategie di intervento
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
www.pm2008.vglobale.it/
12-14 novembre 2008, Tokyo, Japan
International Conference on Low Fertility
Reproductive Health in East and Southeast Asia
www.iussp.org/Activities/low2/call08.php

30 marzo - 1 aprile 2009, Harrogate, Yorkshire, United
Kingdom
International Choice Modelling Conference
Deadline: 20 October 2008
www.jocm.org.uk/conference
5-8 giugno 2009, Wharton School of the University of
Pennsylvania, Philadelphia
O-Bayes09 - The 2009 International Workshop on
Objective Bayes Methodology
www.seio.es/index.php?option=com_content&task=view&
id=118&Itemid=134
21-25 giugno 2009, Torino
7th Workshop on Bayesian nonparametrics
Scadenza iscrizioni: 30 aprile 2009
http://bnpworkshop.carloalberto.org
24-26 giugno 2009, Pisa
XI European Workshop on Efficiency and Productivity
Analysis - EWEPA2009
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
Deadline: 15 January 2009
www.ewepa.org
29 giugno - 1 luglio 2009, Elche, Spagna
SAE2009 Conference on Small Area Estimation
Abstract submission: 28 January 2009
http://cio.umh.es/sae2009/

and

5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan
IASC 2008
The Conference is jointly organised by the IASC 2008
Executive Committee, the Institute of Statistical Mathematics
and the Japanese Society of Computational Statistics.
www.iasc-ars.org/IASC2008/
8-12 dicembre 2008, Marsiglia
Journées d'
ètude en Statistique: Modèles à variables
latentes et modèles de melange
Inscription avant: 30 Septembre 2008
www.sfds.asso.fr/23-Les_JES_Journees_dEtudes_en_Statistique
11-13 dicembre 2008, Los Angeles, USA
International seminar on Social Mobility and Demographic
Behaviour: A Long Term Perspective
www.iussp.org/Activities/hisdem/call08b.php
30-31 gennaio 2009, Ancona
Third Italian Congress of Econometrics and Empirical
Economics (ICEEE 2009)

29-30 settembre 2008, Firenze
International Workshop on Price Index Numbers in Time
and Spaces
www.ds.unifi.it/iniziative_sc/convegni/w29set08
5-9 luglio 2009, Bologna
TIES 2009 - the 20th Annual Conference of The
International Environmetrics Society, a Section of the ISI
and Graspa Conference 2009
The theme of the conference is: Handling complexity and
uncertainty in environmental studies.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
Registration and submission of abstracts opens: 8 January
2009
Deadline submission of abstracts: 18 April 2009
www2.stat.unibo.it/ties2009/default.htm
27 settembre - 2 ottobre 2009, Marrakech, Marocco
XXVI IUSSP International Population Conference
www.iussp.org/marrakech2009

